
  

  

SILVRETTA PURE 

  

 

Pure 
Performance 
La pura perfezione della 
prestazione! 

Per esplorare la montagna 
con i tuoi sci. Le continue 
salite e discese richiedono 
un sistema in grado di 
resistere agli sforzi estremi: 
la soluzione Silvretta per 
gli “up and down” più 
impegnativi.  

Gruppo target: esperti e 
professionisti  

Uso: qualsiasi tipo di neve  

   

Descrizione: una sintesi 
perfetta tra massimo 
comfort in salita ed elevati 
standard di sicurezza in 
discesa  
 
Colori: 
avorio/antracite/rosso  
 
 
Materiali: plastica 
rinforzata con fibre di vetro 
e stabilizzata ai raggi UV, 
carbontube, titanal  
Misure: S/M/L  
Peso (g): 1327  
Regolazione: Z3-10  



 

Pure X-
Mountain 
Il puro piacere della 
montagna! 

Sulle piste o fuori, lo ski 
touring può tingersi di 
mille sfumature. E per 
essere attrezzati al meglio 
per i pendii battuti come 
per le discese fuoripista, 
Silvretta offre un set 
classico per principianti ed 
esperti.  

Gruppo target: principianti 
ed esperti  

Uso: qualsiasi tipo di neve  

   

Descrizione: X-Mountain 
presenta tutti i vantaggi di 
Pure: anche se l'utilizzo di 
alluminio e acciaio ne 
aumenta di poco il peso, la 
qualità è comunque 
migliore.  
 
Colori: nero/blu  
 
 
Materiali: plastica 
rinforzata con fibre di vetro 
e stabilizzata ai raggi UV, 
supporto in acciaio, aste in 
alluminio  
Misure: S/M/L  
Peso (g): 1584  
Regolazione: Z3-10  



 

Pure Kidz 
Il puro divertimento per i 
bambini! 

Un gioco da ragazzi nel 
vero senso della parola! Per 
i bambini e i ragazzi che 
vogliono seguire i genitori, 
Silvretta ha studiato un 
pacchetto che, oltre ad 
essere facile da usare, offre 
la massima leggerezza.  

Gruppo target: bambini e 
ragazzi  

Uso: tutti i tipi di neve  

Descrizione: attacco “a 
prova di bambino”  
 
Colori: avorio/antracite/blu  
 
 
Materiali: plastica 
rinforzata con fibre di vetro 
e stabilizzata ai raggi UV, 
supporto in acciaio, aste in 
alluminio  
Misure: S  
Peso (g): 1547  
Regolazione: Z2-4  

 

Pure 
FREERIDE 
+ Stopper 80mm  
La pura libertà fuori dalle 
piste!  

A chi non piace disegnare 
una traccia nella “powder” 
con gli sci? Con la 
soluzione free-ride di 
Silvretta il divertimento è 
assicurato! Perché sci, 
scarponi e attacchi ti 
portano sempre dove ti 



conduce lo spirito free-ride. 

Gruppo target: amanti della 
neve alta e freeriders, 
scialpinisti esperti che 
cercano l'attacco adatto ad 
ogni situazione  

Uso: firn, neve farinosa o 
primaverile - tutti i tipi di 
neve  

 
Descrizione: geniale sintesi 
tra il massimo comfort in 
salita e il puro piacere del 
fuoripista, senza rinunciare 
ai più alti livelli di 
sicurezza  
 
Colori: 
avorio/antracite/rosso  
 
 
Materiali: carbonio, 
plastica rinforzata con fibre 
di vetro e stabilizzata ai 
raggi UV, supporto in 
acciaio  
Misure: S/M/L  
Peso (g): 1858 (inklusive 
Stopper)  
Regolazione: Z4-12  

ARTICOLO DELLA "STAMPA" SUI NUOVI ATTACCHI SILVRETTA 

  

E poi con il nuovo sistema “Twinshaft” una maggior potenza e risparmio di energia in salita e controllo in discesa per 
scialpinisti e freerider  
 
 
ALESSANDRO ROSA  
 
Innovazione e uno sguardo al futuro per Silvretta, storico marchio bolzanino di attacchi per scialpinismo sul mercato dal 
1923. “Pure Kidz” è il primo attacco da sci alpinismo per bambini mai realizzato prima d'ora. Inoltre, grazie alla sua 
modularità e sviluppo, l'attacco cresce insieme al piccolo sciatore. Innovativo dispositivo per chi ama praticare lo sci in 
ampi spazi da scialpinismo e fuoripista. Per la stagione invernale tutti gli attacchi “Pure” di Silvretta avranno a bordo il 
nuovo "Twin-Shaft", un innovativo principio costruttivo che consente di risparmiare le proprie forze durante la salita e 
allo stesso tempo trasmettere maggior potenza e controllo durante la discesa. E pensando al domani, anche i più piccoli 
possono trovare il loro attacco da sci alpinismo. L'ampia gamma di attacchi Silvretta è in grado di soddisfare le esigenze 



di chi interpreta lo sci alpinismo in modo classico, ma anche i freerider troveranno affidabilità e performance negli 
attacchi studiati appositamente per loro.  

Il funzionamento dell'innovativo sistema si basa sul punto di snodo "ideale" che è posizionato 30 millimetri dietro la 
punta dello scarpone e che è in grado di far risparmiare energie allo sciatore quando è impegnato in salita. Inoltre, un 
secondo punto di snodo garantisce una limitata sollecitazione dei materiali e soprattutto un'apertura di 90 gradi 
dell'attacco nel caso fosse necessaria una "genuflessione". Il sistema Twin-Shaft, infine, conferisce benefici anche in 
discesa perché consente allo scialpinista una migliore trasmissione della potenza agli attrezzi e, grazie alla superficie di 
appoggio più ampia, si ottiene una migliore stabilità. Il nuovo principio costruttivo Silvretta applicato agli attacchi “Pure” 
ha tre vantaggi: induzione della forza ottimizzata, limitata sollecitazione del puntale e miglior funzionalità del binomio 
scarpone /attacco. Infine, ciò che hanno in comune i quattro attacchi “Pure”, oltre alla funzionalità senza compromessi, è 
la semplicità della funzione step-in/step-out, l'apertura e lo sgancio di sicurezza e la facile regolazione in base alla misura 
dello scarpone.  

“Pure Performance”. Con un peso di soli 1.327 grammi, è il più leggero attacco "a telaio" da sci alpinismo: grazie 
all'impiego di Titanal, di carbonio e di plastica rinforzata con fibre di fibre di vetro e stabilizzata ai raggi UV gli 
scialpinisti legati alla tradizione hanno a disposizione un attacco dal peso piuma. Altezza 35 mm. Misure S, M, L. 
Materiali Carbonio, Titanal e plastica rinforzata con fibre di vetro e stabilizzata ai raggi UV. Regolazione Z3-Z10 (peso 
dello sciatore da 45 kg) Colori Ivory/Anthracite/Red. Prezzo al pubblico 319euro.  
“Pure FreeRide”. Anche durante le discese in neve fresca il Silvretta Pure FreeRide si trova a suo agio. Inoltre, i freerider 
che cercano il massimo del controllo, potranno usare i propri scarponi di sci alpino anche con questo attacco. La struttura 
robusta e al tempo stesso leggera è in grado di garantire valori "Z" (parametro per misurare la forza necessaria per 
l'apertura dell'attacco) fino a DIN 12. Il meccanismo di scorrimento dei due binari in carbonio permette allo sci di potersi 
flettere in modo naturale e le prestazioni non vengono influenzate dalla presenza dell'attacco. Lo sgancio in sicurezza, che 
si basa su un meccanismo brevettato tra il puntale e la talloniera, rientra pienamente negli standard tipici di un attacco da 
sci alpino. Peso 1.858 grammi (Misura M, con skistopper). Altezza 40 mm. Misure S, M, L. Materiali Carbonio, supporto 
in acciaio. Regolazione Z4-Z12 (peso dello sciatore da 45 kg). Colori Anthracite/Black/Red. Prezzo al pubblico 359 euro. 
“Pure X-Mountain”. Per chi si avvicina per la prima volta allo sci alpinismo, Silvretta ha disegnato il Pure X-Mountain: 
una soluzione che unisce tutte le caratteristiche degli attacchi Silvretta e, per la stagione 2007/2008 questo attacco 
equipaggiato per la prima volta con barre in carbonio che alleggeriscono ancor di più l'attacco (1584 grammi). Altezza 35 
mm. Misure S, M, L. Materiali: carbonio, supporto in acciaio. Regolazione Z3-Z10 (peso dello sciatore da 45 kg). Colori 
Blue-grey/Black. Prezzo al pubblico 279 euro.  

“Pure Kidz”. E’ il primo attacco da sci alpinismo per bambini mai realizzato prima d'ora. Per la prima volta anche i 
piccoli scialpinisti possono conquistare vette innevate senza dover scendere a compromessi nella scelta dell'attrezzatura. 
Il robusto Silvretta Kidz ha valori "Z" di regolazione tra DIN 2 e DIN 4; inoltre, grazie alla sua modularità e sviluppo, 
l'attacco cresce insieme al piccolo sciatore. Peso 1.547 grammi (Misura M, senza skistopper). Altezza 35 mm. Misura S 
Materiali: barre in alluminio e supporto in acciaio. Regolazione Z2-Z4 (peso dello sciatore da 22 kg). Colori 
Ivory/Anthracite/Black. Prezzo al pubblico 199 euro.  

  

 


